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Definizioni 

 

� Attività Sensibile: l’attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche 

potenziale, di commissione dei reati astrattamente applicabili alla stessa. 

 

� Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

� Destinatari del Modello: i soggetti individuati al paragrafo 2.4 del presente 

Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso previste. 

 

� MIFAR: MIFAR S.r.l. (la Società) con sede in Rescaldina (MI), via Valtellina n. 18/20 

 

� Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla 

Società ai sensi del Decreto. 

 

� Organismo di Vigilanza (“OdV”): l’organismo previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) 

del Decreto e descritto al capitolo 5 del presente Modello. 

 

� Reati (o “catalogo dei reati 231”): i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-

bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-

undecies, 25-duodecies del Decreto e art. 10 della L. 146/2006, come meglio 

elencati nel paragrafo 1.2 del presente Modello e all’allegato I.         
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Premessa 

Il presente Modello dà attuazione all’art. 6, del Decreto a tenore del quale: “l'ente non 
risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, 
prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi; … 2. In relazione all'estensione dei 

poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del 
comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui 
ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a 
programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati 

da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad 
impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti 
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) 
introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello”. 

 

Il Modello si compone di: 

� una Parte Generale, diretta a disciplinarne la funzione, l’ambito di operatività, i 

soggetti destinatari, il sistema sanzionatorio, i poteri e le funzioni dell’Organismo 

di Vigilanza, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione in 

relazione ai contenuti dello stesso;  

 

� una Parte Speciale, contenente i seguenti documenti: 

(i) il catalogo dei reati ex D.lgs 231/01: le singole fattispecie di reato;  

(ii) l’organigramma societario;  

(iii) le risultanze dell’attività di mappatura;  

(iv) i protocolli;  

(v) il Codice Etico;  

(vi) Regolamento dell’organismo di Vigilanza;  

(vii) il sistema sanzionatorio. 

 

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello: 

a) il sistema organizzativo di Mifar S.r.l.: la struttura organizzativa è orientata a 

garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le 

funzioni operative e quelle di controllo, dall’altro, la massima efficienza possibile; 

 

b) il sistema di Procure e Deleghe: l’operatività della Società è gestita attraverso un 

sistema di deleghe e procure, attraverso le quali il  Consiglio di Amministrazione 
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assegna poteri e facoltà in coerenza con le responsabilità organizzative e 

gestionali definite e prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di 

approvazione delle spese. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i 

limiti di spesa attribuiti ai vari titolari di deleghe e procure all’interno della Società 

risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario 

della delega o della procura. Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è 

regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, 

aggiornato in ragione delle eventuali modifiche intervenute nella struttura 

aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l’organizzazione della 

Società; 

 

c) il sistema delle Procedure: nell’ambito del proprio sistema organizzativo, la 

Società è dotata di un complesso di procedure volte a regolamentare lo 

svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi del Modello, del 

Codice Etico;  

 

d) il sistema di Controllo di Gestione: la Società si avvale di procedure di controllo di 

gestione che sono alla base del processo decisionale volto ad anticipare, e quindi 

a ridurre, i rischi di carattere gestionale/organizzativo; 

 

e) il Codice Etico: è il documento di riferimento societario, quale espressione delle 

politiche aziendali e linea guida dei comportamenti che devono essere tenuti tutti 

i destinatari del Modello, oltre che parametro di commisurazione degli strumenti 

prevenzionali;  

 

f) il sistema in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente 

naturale: la Società è dotata degli strumenti organizzativi e gestionali diretti a 

garantire il raggiungimento degli standard previsti dal legislatore in tali settori;  

 

g) tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative che 

costituiscono attuazione del Modello. 
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PARTE GENERALE 

 

 

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

Il D.Lgs. n. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa da reato degli enti. Il 

Decreto dà attuazione alla normativa di origine internazionale sulla lotta contro la 

corruzione ed ha costituito una assoluta novità per il nostro ordinamento, 

introducendo una forma di responsabilità direttamente gravante in capo alla persona 

giuridica che si affianca alla responsabilità penale dell’autore-persona fisica con 

riferimento ad una determinata tipologia di reati tassativamente individuata dal 

Legislatore. 

Il Decreto si applica a tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le 

associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti 

privati concessionari di un pubblico servizio.  

Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non 

economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.  

 

1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti 

Il Decreto ha previsto un peculiare sistema di responsabilità a carico all’ente che 

risponde ai sensi del D.lgs 231/01 di una “colpa di organizzazione” qualora: 

� sia commesso un reato a cui il Decreto collega la responsabilità dell’ente (cd. 

“catalogo dei reati”); 

� il reato sia stato commesso da un soggetto che ha un particolare legame con 

l’ente (soggetto apicale ovvero soggetto sottoposto all’altrui direzione); 

� sia configurabile un interesse o un vantaggio per l’ente derivante dalla 

commissione del reato da parte della persona fisica. 

Per l’accertamento dell’illecito e la conseguente irrogazione delle sanzioni è 

competente il Giudice Penale: oltre al sistema normativo previsto dal D.lgs n. 231/01 

si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice di procedura penale. 

La responsabilità amministrativa dell’ente è autonoma rispetto a quella della persona 

fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l’autore del reato non è stato 

identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia.  
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1.2. “Catalogo dei reati”: le fattispecie di reato per le quali si applica la disciplina del 
D.lgs n. 231/01 

La disciplina prevista dal D.lgs n. 231/01 può trovare applicazione solo in presenza 

delle fattispecie di reato tassativamente previste dal Legislatore definite “reati 
presupposto”, ossia quegli illeciti la cui commissione da parte della persona fisica può 

costituire, anche in presenza di altri requisiti, il presupposto per una responsabilità a 

carico dell’ente. 

L’elenco dei reati presupposto, denominato anche “catalogo dei reati 231”,  prevede 

diversi illeciti: 

I. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un 

ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode 

informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, D.Lgs. n. 

231/2001); 

 

II. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 

231/2001) ; 
 

III. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001); 

 

IV. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e 

corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001); 

 

V. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001); 

 

VI. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 

231/2001); 

 

VII. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001); 

 

VIII. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 

231/2001); 

 

IX. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) 

(Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001); 
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X. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 

231/2001); 

 

XI. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001); 

 

XII. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi 

con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 

della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001); 

 

XIII. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 

231/2001); 

 

XIV. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. 

n. 231/2001); 
 

XV. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001); 

 

XVI. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001); 

 

XVII. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-

duodecies, D.Lgs. n. 231/2001); 

 

XVIII. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la 

responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in 

modalità transnazionale]; 

 

 

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all’ente 

In presenza della commissione di uno dei reati-presupposto, l’ente può essere punito 

ai sensi del Decreto nella misura in cui l’illecito sia attribuibile allo stesso secondo i 

criteri di imputazione definiti dal Decreto. 

Sotto il profilo oggettivo: 

� deve trattarsi di reato commesso da un soggetto legato all’ente da un rapporto 
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qualificato che il Legislatore individua rispetto a due categorie: 

� soggetti in “posizione apicale”, ossia persone che rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, 

anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso. 

� soggetti “subordinati”, ossia coloro che sono sottoposti alla direzione e 

vigilanza dei soggetti apicali; 

� il reato deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Il reato deve, 

quindi, riguardare l’attività della società o la società deve avere avuto un qualche 

beneficio dal reato; 

� l’ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso indipendentemente e 

talvolta anche contro l’interesse della società o nell’interesse esclusivo dell’autore 

del reato o nell’interesse esclusivo di terzi.   

Sotto il profilo soggettivo: 

� il reato non è imputabile all’ente se l’ente - prima della commissione del reato – ha 

adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, attuando le 

misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato. 

� in particolare, se il reato è commesso  

� da soggetti apicali, l’ente è responsabile se non dimostra che: i) ha adottato 

ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di 

organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello 

commesso (art. 6, comma 1, lett. a, decreto 231); ii) ha istituito un organismo 

dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente 

vigilato sull’osservanza dei modelli; iii) il reato è stato commesso per 

fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele. 

� da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la 

commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di 

direzione o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono 

ritenersi violati se prima della commissione del reato l’ente abbia adottato ed 

efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di 

quello verificatosi (art. 7, comma 2).  
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1.4. Le sanzioni a carico dell’ente 

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) sanzioni 

pecuniarie; b) sanzioni interdittive; c) confisca; d) pubblicazione della sentenza. 

a) La sanzione pecuniaria 

Quando il Giudice ritiene l’ente responsabile, è sempre applicata la sanzione 

pecuniaria che è determinata attraverso un sistema basato su “quote” in numero non 

inferiore a 100 e non superiore a 1.000 per importo variabile fra il minimo di €. 258,00 

e il massimo di €. 1.549,00 (art. 10 del Decreto). 

 

b) Le sanzioni interdittive 

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie 

ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra 

almeno una delle seguenti condizioni: i) l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante 

e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma 

solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze 

organizzative; ii) in caso di reiterazione degli illeciti. 

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono: 

� l’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività; 

� la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; 

� il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le 

prestazioni di un pubblico servizio; 

� l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 

revoca di quelli già concessi; 

� il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi. 

Possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, 

qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e vi siano fondati e 

specifici elementi da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti 

della stessa indole di quello per cui si procede.  

Le sanzioni interdittive non si applicano quando l’ente, prima dell’apertura del 

dibattimento di primo grado: i) ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le 

conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente 

adoperato in tal senso; ii) ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato 

il reato mediante l’adozione e l’attuazione di un Modello idoneo a prevenire i reati 

della specie di quello verificatosi; iii) ha messo a disposizione il profitto conseguito ai 
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fini della confisca. 

c) La confisca  

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta dal Giudice penale 

con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al 

danneggiato.  

 

d) La pubblicazione della sentenza di condanna 

Consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a 

spese dell’ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché 

mediante affissione nel Comune ove l’ente ha la sede principale. 

 

  



MIFAR S.r.l. 

Parte Generale 

 

12 
 

 

2. L’adozione del Modello di Mifar S.r.l. 

 

 

2.1. La Società  
La Società è stata costituita nel 1980 e svolge attività di produzione e trasformazione di 

prodotti chimici destinati alle industrie tessili, concerie, materie plastiche e industrie 

grafiche. 

L’attività viene svolta in due unità: la principale, sede legale e produttiva, è sita in 

Rescaldina (MI) in via Valtellina, mentre una seconda unità locale, sede amministrativa, 

è operante in Milano, in via Turati. 

Mifar è detenuta al 100% da Tennants Consolidated Limited, società di diritto inglese, 

multinazionale operante nel settore della chimica: la società è soggetta all'altrui attività 

di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. 

La Società è retta da un consiglio di amministrazione di 3 membri con la nomina di un 

amministratore delegato con ampi poteri regolati da Statuto e da procura. E’ dotata di 

un organigramma con una suddivisione di aree e competenze. La revisione è affidata a 

società specializzata ed è nominato un Sindaco. 

La Società si avvale stabilmente di consulenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 

e in materia di tutela dell’ambiente naturale. 

 

2.2. Il Modello di MIFAR 

Il Modello è stato redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per 

la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ed è stato elaborato 

tenendo conto della struttura e dell’attività concretamente svolta dalla Società, della 

natura e della dimensione della sua organizzazione.  

La Società ha proceduto ad una analisi preliminare del proprio contesto aziendale e 

successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di 

rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolare, sono 

stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di 

appartenenza, l’organigramma aziendale, il sistema di governance esistente, il sistema 

delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà 

operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all’interno della 

Società per lo svolgimento delle operazioni.  

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto inoltre: 
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� all’individuazione delle Attività Sensibili: attraverso la ricognizione delle attività 

svolte dalla Società tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, 

l’analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle 

responsabilità, sono state individuate le aree in cui è possibile che siano commessi i 

reati indicati nel Decreto; 

� all’identificazione delle procedure di controllo già esistenti: attraverso interviste con 

i responsabili delle funzioni aziendali sono state identificate le procedure di controllo 

già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate;  

� all’identificazione di principi e regole di prevenzione: alla luce dei risultati delle due 

precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono 

essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione 

dei reati rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti 

di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo 

societario, quali lo Statuto e le procedure operative. 

 

I risultati dell’analisi sopra descritta, ivi comprese le osservazioni che hanno consentito 

alla Società di individuare protocolli specifici per specifiche aree a rischio che 

costituiscono presupposto e parte integrante del presente Modello.  

 

2.3. Finalità del Modello MIFAR 

Con l’adozione del presente Modello, la Società intende adempiere compiutamente alle 

previsioni di legge e conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere più 

efficace il sistema dei controlli interni e di governance già esistenti. 

Il Modello si integra con il sistema dei controlli e di governance già esistente presso la 

Società e si inserisce nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla 

correttezza, alla trasparenza e alla legalità.  

Il Modello si propone altresì le seguenti finalità: 

� un’adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della 

Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le 

attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati; 

� la diffusione di una cultura di impresa improntata alla legalità. La Società, infatti, 

condanna ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in 

particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello; 

� la diffusione di una cultura del controllo; 

� un’efficiente ed equilibrata organizzazione dell’impresa, con particolare riguardo 
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alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, 

preventivi e successivi, nonché alla gestione dell’informazione interna ed esterna; 

� misure idonee a eliminare tempestivamente, nei limiti del possibile, eventuali 

situazioni di rischio di commissione dei reati. 

 

 

2.4. Destinatari del Modello  

Il presente Modello si applica:  

� a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, 

direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;  

� ai dipendenti della Società, ancorché distaccati all’estero per lo svolgimento 

dell’attività;  

� a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro 

parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, 

interinali, ecc.); 

� a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto 

della stessa (quali, ad esempio, promoter, agenti o consulenti); 

� a coloro che agiscono su mandato o anche nell’interesse della Società in quanto 

legati alla Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi.  

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le 

disposizioni contenute nel Modello e nelle procedure di attuazione. 

 

2.5. Modifiche e aggiornamento del Modello MIFAR 
 

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera 

del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, 

quando: 

� siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne 

abbiano dimostrato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati; 

� siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, 

nell’organizzazione o nell’attività della Società. 
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2.6. Modello e Codice Etico 

Il presente Modello costituisce regolamento interno della società MIFAR S.r.l., vincolante 

per la medesima. 

La Società ha altresì approvato un proprio Codice Etico con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20 ottobre 2017. 

Il Codice Etico è strumento per natura, funzione e contenuti differente dal presente 

Modello: contiene i principi di comportamento ed i valori etico-sociali che devono 

ispirare la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi 

ed è coerente con quanto riportato nel presente Modello.  

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso 

un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell’etica e della 

trasparenza aziendale. 

Il Codice Etico della Società costituisce il fondamento essenziale del presente Modello, 

nonché parte integrante dello stesso, e le disposizioni contenute nel Modello si 

integrano con quanto in esso previsto. 

Il Codice Etico è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo. 

 

 

 

3. Attività sensibili - reati rilevanti – presidi organizzativi gestionali e di controllo di 

Mifar S.r.l. 

      

3.1. Attività sensibili rilevate in Mifar S.r.l. e correlative fattispecie di reato 

Alla luce dell’analisi storica, organizzativa e gestionale operata in vista della 

predisposizione del presente Modello, possono essere distinti (i) illeciti per i quali è 

configurabile un rischio-reato ed (ii) illeciti il cui grado di rischio non appare invece 

apprezzabile. 

Nella prima categoria debbono essere ricompresi: 

� Reati contro la pubblica amministrazione; 

� Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; 

� Reati ambientali; 
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� Reati societari; 

� Delitti contro l’industria e il commercio; 

� Reati informatici e trattamento illecito di dati; 

� Delitti in materia di violazione del diritto d’autore; 

� Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

 

Nella seconda categoria – per la quale si ritiene, all’esito dell’attività di verifica delle 

aree sensibili e delle attività a rischio-reato, che il rischio di concretizzazione sia 

trascurabile, se non in certi casi neppure rilevabile – sono da ricomprendere l’abuso di 

informazioni privilegiate e le manipolazioni del mercato, i falsi nummari, i delitti 

associativi, i delitti contro la personalità individuale (schiavitù e pedopornografia), i 

delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento democratico, i reati di 

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, i 

reati transnazionali e il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. 

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza, ai fini del presente Modello, 

di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri. 

 

3.2. I presidi organizzativi gestionali e di controllo di Mifar S.r.l. 

La Società e i suoi organi conformano la loro attività ai principi di corretta gestione 

societaria e imprenditoriale, nonché al Codice Etico 

Il sistema di governo societario è orientato: 

� alla massimizzazione del valore degli azionisti; 

� alla qualità del servizio ai clienti; 

� alla trasparenza e lealtà nei confronti del mercato, dei terzi, della Pubblica 

Amministrazione. 

A tal fine, la Società è dotata di un insieme di strumenti di carattere organizzativo, 

gestionale e di controllo in grado di gestire – unitamente al Modello organizzativo - il 

cd. “rischio reato” rispetto agli illeciti considerati rilevanti ai fini dell’attività societaria. 

� La Società è diretta da un organo amministrativo collegiale ed è dotata di un proprio 

organigramma in cui sono definite funzioni ed aree di competenza. 
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� E’ stato nominato un Sindaco e risulta incaricata la società di revisione. 

� La Società è dotata di “certificazione ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008” (cert. mn. 

IT09/0999) per la “progettazione e produzione dispersioni pigmentarie, inchiostri e 
vernici” 

�  E’ stato adottato un “Manuale della Qualità”; 

� Sono operative le “Procedure gestionali” relative a:  

o PO-01 - STRUMENTI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO 

o PO-02 - CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI  

o PO-04 - PROGETTAZIONE  

o PO-05 - ASPETTI AMBIENTALI E CONTROLLI  

o PO-06 - APPROVVIGIONAMENTO 

o POS 07 - Gestione dei DPI 

� Manuale di laboratorio per le modalità operative, la strumentazione e 

l’accertamento delle non conformità 

� Documentazione relativa alla gestione del rischio da infortuni (documento di 

valutazione dei rischi, duvri, procedure con istruzioni di lavoro, sistema di 

registrazioni della formazione, …) 

� Documentazione relativa alla gestione del rischio ambientale (sezione specifica nel 

manuale della qualità, “moduli ambiente sicurezza”, registro carico-scarico, sistema 

di monitoraggio delle autorizzazioni, sistema di controllo delle emissioni …) 

� Controllo di gestione, Controllo budget, Sistema periodico di reportistica con soc. 

controllante 

 

 

4. Organismo di Vigilanza  

4.1. Funzione 

In attuazione del Decreto, è istituito l’Organismo di Vigilanza di Mifar, dotato di 

autonomia e indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni, nonché di adeguata 
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professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta 

dalla Società e dei relativi profili giuridici. 

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente: 

� sull’osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei 

consulenti della Società; 

� sull’efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la 

commissione dei reati di cui al Decreto; 

� sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nell’ambito dello 

svolgimento delle attività della Società; 

� sull’aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento 

dello stesso in relazione a mutamenti della struttura e organizzazione aziendale o 

del quadro normativo di riferimento. 

 

4.2. Nomina, sostituzione e revoca dei membri dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto 

esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, 

indipendenza e autonomia funzionale. 

L’Organismo di Vigilanza è composto in forma monocratica: qualora lo sviluppo 

societario lo renda necessario, la Società può adottare un organismo di vigilanza a 

composizione collegiale. 

L’incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è reso noto a tutti i 

livelli aziendali, mediante apposita comunicazione interna. L’Organismo di Vigilanza 

rimane in carica per tre anni e può essere rieletto. 

 

4.3. Requisiti di eleggibilità 

L’Organismo di Vigilanza deve essere caratterizzato da professionalità, onorabilità, 

indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione, nonché dalla competenza 

necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati.  

Costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dell’Organismo di Vigilanza: 

� la condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 

uffici ovvero l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche; 

� la condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto; 
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� l’esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i 

membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, 

nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente 

controllate o sottoposte al comune controllo o con i soggetti esterni incaricati della 

revisione. 

Inoltre: 

� non devono essere legati alla Società o a società appartenenti al Gruppo MIFAR da 

un rapporto di natura patrimoniale che ne possa ragionevolmente compromettere 

l’indipendenza; 

� non devono intrattenere, né avere intrattenuto, neppure indirettamente con la 

Società o con soggetti legati ad essa, relazioni tali da condizionarne l’autonomia di 

giudizio. 

 

4.4. Revoca, decadenza e recesso 

La revoca dall’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza può avvenire solo 

attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.  

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa: 

� la perdita dei requisiti di eleggibilità cui al precedente paragrafo 4.3; 

� l’inadempimento agli obblighi afferenti all’incarico affidato; 

� la mancanza di diligenza nell’esercizio dell’incarico. 

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina 

dell’Organismo di Vigilanza, dandone adeguata motivazione, e provvede 

contestualmente alla nuova nomina. 

Oltre alla perdita dei requisiti di eleggibilità, costituiscono cause di decadenza 

dall’incarico: 

� la rinuncia; 

� la morte o la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l’incarico; 

In casi di dimissioni dell’Organismo di Vigilanza, lo stesso rimane in carica - in regime di 

prorogatio – fino alla nomina del nuovo organismo. 
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In caso di decadenza, recesso o impossibilità sopravvenuta ad esercitare le funzioni 

dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente 

alla sostituzione.  

 

4.5. Convocazione e svolgimento delle attività 

L’Organismo di Vigilanza si riunisce periodicamente presso la sede della Società: di ogni 

riunione deve redigersi apposito verbale. Copia dei verbali è custodita in un apposito 

archivio riservato al quale possono accedere solo i componenti dell’Organismo 

 

4.6. Poteri 

L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da 

consentire l’efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi 

provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo. All’Organismo di 

Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri 

di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo 

svolgimento delle attività della Società. 

L’Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o 

funzioni di controllo esistenti nella Società.  

L’Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull’effettiva 

attuazione del Modello adottato dalla Società, è dotato dei seguenti poteri e doveri, che 

esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e 

delle persone interessate: 

a) svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e 

responsabilità, attività ispettive periodiche; 

b) accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili della Società; 

c) chiedere informazioni o l’esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a 

tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli 

amministratori, al collegio sindacale e alla società di revisione, nonché ai soggetti 

nominati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di 

antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e, in via 

generale, ai destinatari del Modello; 
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d) ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle funzioni interessate, così 

come individuate dalle procedure che regolano i flussi informativi; 

e) avvalersi dell’ausilio e del supporto del personale dipendente della Società ovvero 

di consulenti esterni per situazioni di carattere tecnico scientifico che richiedano una 

particolare competenza; 

f) proporre all’organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l’adozione delle 

sanzioni;  

g) sottoporre il Modello a verifica periodica e se necessario proporre al Consiglio di 

Amministrazione modifiche o aggiornamenti; 

h) redigere periodicamente, e comunque almeno annualmente, una relazione scritta al 

Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi indicati al successivo paragrafo 

4.7; 

i) informare l’Amministratore Delegato per fatti urgenti e rilevanti emersi nello 

svolgimento della propria attività; 

L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo 

annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Organismo 

stesso. L’Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di 

spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l’obbligo di dare informazione 

al Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva. 

L’organismo procede alla redazione ed all’approvazione di un “Regolamento 
dell’organismo di Vigilanza” (allegato VI) in cui sono disciplinate, in accordo e in 

aggiunta a quanto previsto dal Modello, il funzionamento dell’organismo e i poteri. 

 

4.7. Flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Può 

tuttavia informare direttamente l’Amministratore Delegato su fatti rilevanti del proprio 

ufficio o su eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di 

vigilanza.  

È fatto obbligo all’Organismo di Vigilanza di redigere annualmente una relazione scritta 

al Consiglio di Amministrazione, da presentarsi per la seduta di approvazione del 

bilancio, che deve contenere le seguenti informazioni: 

� la sintesi delle attività e dei controlli svolti nell’anno dall’OdV; 
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� eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle 

disposizioni del Modello; 

� il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a 

presunte violazioni del Modello e l’esito delle verifiche su dette segnalazioni; 

� una valutazione complessiva sul funzionamento e l’efficacia del Modello con 

eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto; 

� eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del 

Modello; 

� un rendiconto delle spese sostenute. 

Tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali della Società si impegnano, nel 

rispetto delle finalità del presente Modello a collaborare con l’Organismo di Vigilanza, 

segnalando i fatti che integrano o possono integrare una violazione del Modello o 

delle procedure stabilite per la sua attuazione. 

I collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Società ai quali, secondo quanto stabilito al 

precedente paragrafo 2.4., si applica il Modello, sono tenuti nell’ambito dell’attività 

svolta per conto o nell’interesse della Società a segnalare direttamente all’OdV le 

violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, purché tale 

obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società.  

Le comunicazioni con l’Organismo di Vigilanza avvengono tramite posta interna 

riservata e indirizzata direttamente a ciascun membro dell’OdV o tramite e-mail 

all’indirizzo odv@mifar.it. 

Nel ““Regolamento dell’organismo di Vigilanza” sono fissati i soggetti interessati, le 

tempistiche e i contenuti dei flussi informativi che periodicamente, o anche 

occasionalmente, l’organismo di vigilanza deve ricevere. 

 

 

 

5. Sistema di comunicazione e formazione del personale 
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5.1. Comunicazione e diffusione del Modello 

La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a 

tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, 

attuali e futuri. 

Il Modello è comunicato, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad 

attestare l’avvenuta ricezione e comprensione del Modello da parte del personale della 

Società. 

La Società, inoltre, si impegna a garantire la diffusione dell’esistenza del Modello ai Terzi 

con cui intrattiene rapporti. 

Il Modello è tenuto a disposizione in apposita sezione del sistema informatico aziendale, 

accessibile a tutti i destinatari. 

Ai Dipendenti e ai Consulenti, e in seguito ai nuovi Dipendenti e Consulenti, viene 

chiesto di firmare una dichiarazione in cui attestino di aver preso visione ed essere a 

conoscenza del Modello e dei suoi contenuti.  

Nei contratti con i Terzi è prevista l’introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di 

dichiarazioni volte sia a formalizzare l’impegno al rispetto del Modello, sia a 

disciplinare le sanzioni di natura contrattuale, per l’ipotesi di violazione di tale 

impegno. 

 

5.2. Formazione del personale 

La Società si impegna ad attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire 

l’effettiva conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice Etico da parte di tutti i 

dipendenti e dei membri degli organi sociali della Società.  

La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado 

di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.  

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l’utilizzo di 

sistemi informatici.  

La Società adotta misure idonee a verificare l’effettiva partecipazione ai corsi di 

formazione: tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali della Società sono obbligati 

a partecipare alla formazione sul Decreto e sul Modello. 
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La formazione viene erogata attraverso un programma periodico di aggiornamento, 

oltre che in particolari evenienze connesse a rilevanti modifiche societarie ovvero ad 

importanti sviluppi normativi che impongano una tempestiva attività di formazione.  

 

 

6. Sistema sanzionatorio 

 

6.1. Principi generali 

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni 

finalizzato a rafforzare il rispetto e l’efficace attuazione del Modello (allegato VII).  

L’applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali 

ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano 

derivare dal medesimo fatto di reato. 

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da 

chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, 

all’Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di 

competenza del titolare del potere disciplinare. 

Il dovere di segnalazione grava su tutti i Destinatari del presente Modello. 

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli 

organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle 

attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti 

comportamenti: 

� la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei 

principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua 

attuazione; 

� la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 

stabilite dal presente Modello; 

� la violazione da parte dei soggetti apicali degli obblighi di vigilanza su soggetti 

sottoposti alla loro vigilanza; 

� la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera; 
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� l’agevolazione, anche mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri 

di documentazione non veritiera; 

� la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione inerente la 

procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;  

� l’ostacolo alla attività di vigilanza dell’organismo di vigilanza; 

� l’impedimento all’accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai 

soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;  

� la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo 

previsto dal Modello. 

 

6.2. Sanzioni e misure disciplinari 

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve 

uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme 

comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, la violazione delle previsioni del 

Modello e delle sue procedure di attuazione, comporta l’applicazione del procedimento 

disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL.  

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il 

sistema disciplinare è applicato in conformità all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 

300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti. Qualora il fatto 

costituisca violazione anche di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, 

tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, 

potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell’art. 2119 c.c., fermo il 

rispetto del procedimento disciplinare. 

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell’ambito dei contratti di lavoro di 

qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché 

nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione.  

Se la violazione riguarda i Dirigenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla 

legge e al CCNL applicabile. Con la contestazione, può essere disposta la revoca di 

eventuali procure affidate al soggetto interessato. 

Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l’Organismo di Vigilanza deve 

darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 

mediante relazione scritta. 

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l’Organismo di 

Vigilanza deve darne immediata comunicazione all’Amministratore Delegato mediante 
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relazione scritta. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da 

integrare una giusta causa di revoca, propone all’Assemblea l’adozione dei 

provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge. 

Per i soggetti esterni o le controparti contrattuali destinatarie del Modello, qualora si 

verifichino fatti che possono integrare violazione del Modello l’Organismo di Vigilanza 

informa mediante relazione scritta l’Amministratore Delegato, il quale unitamente alle 

competenti strutture aziendali, valuterà le modalità per procedere all’accertamento 

della violazione. Nei confronti dei Destinatari del Modello appartenenti a questa 

categoria si applicano le misure sanzionatorie previste nei relativi contratti. A tal fine, la 

Società inserisce nelle lettere di incarico e/o negli accordi contrattuali apposite clausole 

“231” volte a prevedere, in caso di violazione, l’applicazione delle relative misure 

sanzionatorie quali: (i) il pagamento della penale contrattualmente stabilita, ove 

applicabile, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno; (ii) la risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. ed il pagamento della penale contrattualmente 

stabilita, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno. 
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